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LETTERA PER IL TEMPO DI QUARESIMA E IL TEMPO DI PASQUA 
L’Arcivescovo: in Quaresima per vivere la Pasqua da persone nuove 

(di Pino NARDI, www.chiesadimilano.it) 

Accogliere la Parola che chiama a conversione per 
praticare la «correzione»: da qui l'invito a valorizzare i 
percorsi penitenziali e a celebrare questo tempo con 
particolare intensità.  
 
«Solo persone nuove possono celebrare la Pasqua 
nuova, perché, ricolme della pienezza di Dio, si 
radunano, pregano, cantano, con cuore nuovo. 
Pertanto più seria e attenta dovrà essere la 
celebrazione della Quaresima, accogliendo la Parola 
che chiama a conversione». È l’auspicio di monsignor 
Mario Delpini contenuto nella nuova Lettera per il 
tempo di Quaresima e di Pasqua dal titolo 
Celebriamo una Pasqua nuova. Il Mistero della 
Pasqua del Signore. 
 
Continua così la proposta pastorale dell’Arcivescovo 
per questo anno ancora caratterizzato dalla pandemia, 
ricordando le celebrazioni dello scorso anno con le 
chiese deserte e tutti collegati da casa. La speranza è 
di tornare quest’anno a viverle pienamente nelle 
chiese. 

 
Monsignor Delpini nella lettera propone alcune parole chiave per sviluppare la sua proposta. 
 
La correzione 
«La tribolazione che stiamo vivendo in questa pandemia ha costretto alcuni a lunghe 
solitudini, altri a convivenze forzate – scrive l’Arcivescovo -. Molti forse hanno sperimentato 
quell’emergenza spirituale che inaridisce gli animi e logora la buona volontà e rende meno 
disponibili ad accogliere la correzione e le proposte di nuovi inizi. Questo è il momento 
opportuno per domandarsi perché l’inerzia vinca sulla libertà, perché il buon proposito si 
riveli inefficace, perché la parola che chiama a conversione invece che convincere a un 
percorso di santità possa essere recepita come un argomento per criticare qualcun altro». 
 
Dunque, l’Arcivescovo parte dalla correzione, che «è anzitutto espressione della relazione 
educativa che Dio ha espresso nei confronti del suo popolo». Un Padre misericordioso, che 
non punisce, ma ama. «Non sembra pertinente, infatti, interpretare le tribolazioni della vita 
e le disgrazie come puntuali interventi di un Dio governatore dell’universo, intenzionato a 
punire il popolo ribelle per correggerlo. Dio, invece, corregge il suo popolo cercandolo e 
parlandogli in ogni momento di tribolazione e in ogni luogo di smarrimento. Lo richiama con 
una misericordia sempre più ostinata della stessa nostra ostinazione nella mediocrità del 
peccato. Lo trae a sé con vincoli d’amore ogni volta che, intontito in una sazietà spensierata 



 

o incupito in disgrazie deprimenti, chiude l’orecchio alla sua voce. Lo libera 
dall’asservimento agli idoli, dalla schiavitù del peccato. La correzione di Dio è il dono dello 
Spirito, frutto della Pasqua di Gesù, lo Spirito che a tutti ricorda Gesù, speranza affidabile, 
cammino praticabile». 
 
La correzione è così importante non solo a livello personale, ma anche comunitario. «Nella 
comunità cristiana la correzione ha la sua radice nell’amore, che vuole il bene dell’altro e 
degli altri – sottolinea monsignor Delpini -. Non possiamo sopportare quella critica che non 
vuole correggere, ma corrodere la buona fama, la dignità delle persone; non possiamo 
sopportare quel modo di indicare errori e inadempienze che sfoga aggressività e 
risentimento». 
 
Un’aggressività, che sfocia spesso nell’odio, anche a livello culturale e politico. «Nel dibattito 
pubblico sono frequenti parole ingiuriose e toni sprezzanti che umiliano le persone, senza 
aiutare nessuno». 
 
Eppure l’esempio di Gesù è radicalmente diverso: «Nel linguaggio paradossale del Vangelo, 
Gesù mette in guardia dalla pretesa di giudicare i fratelli. Nello stesso tempo Gesù 
raccomanda la via della correzione fraterna per edificare la comunità nella benevolenza». 
 
La pratica della correzione fraterna non è sempre così diffusa. Invece riveste un ruolo 
significativo nel cammino di conversione della comunità cristiana. Con esempi molto 
autorevoli. «La correzione fraterna è una forma di carità delicata e preziosa – precisa 
l’Arcivescovo -. Dobbiamo essere grati a coloro che per amore del bene della comunità e del 
nostro bene ci ammoniscono. Tutti ne abbiamo bisogno: il vescovo, i preti, coloro che hanno 
responsabilità nella comunità e nella società. Credo che dobbiamo molta gratitudine a papa 
Francesco che in tante occasioni, con fermezza e parole incisive, invita a essere più docili 
allo Spirito e più coerenti con le esigenze del Vangelo. Ne abbiamo bisogno: confidiamo che 
ci siano fratelli e sorelle capaci di unire la franchezza con la benevolenza». 
 
Con uno stile preciso: «Abbiamo la responsabilità di aiutare i fratelli e le sorelle anche con la 
correzione, proposta con umiltà e dolcezza, ma insieme con lucidità e fermezza». 
 
La correzione è un aspetto della relazione educativa, tuttavia sono da mettere in conto le 
resistenze. «Il rapporto amorevole dei genitori con i figli non basta a fare della correzione un 
motivo di limpida gratitudine, contiene anche un aspetto di tristezza, di reazione contraria 
che si esprime in modi differenti nelle diverse età della vita». 
 
Analogamente questo vale anche per la dimensione comunitaria. «Nelle dinamiche dei 
rapporti ecclesiali si possono constatare analoghe resistenze e talora reazioni poco 
disponibili alla correzione. La superbia, la suscettibilità, la superficialità, la confusione, il 
conformismo sono pastoie che inceppano il cammino, vincoli che non ci permettono di 
essere liberi, ferite di cui non vogliamo essere curati. Il tempo di Quaresima è il tempo 
opportuno per dare un nome alle radici della resistenza e invocare la grazia di estirparle». 
 
Percorsi penitenziali 
Seconda parola chiave è quella relativa ai percorsi penitenziali: «Il tempo di Quaresima è 
tempo di grazia, di riconciliazione, di conversione». 
 
L’Arcivescovo riconosce che «il sacramento della riconciliazione è un dono troppo trascurato. 
Il tempo della pandemia ha fatto constatare con maggior evidenza una sorta di 
insignificanza della confessione dei peccati nella vita di molti battezzati». 
 
Non bisogna però lasciarsi abbattere. E rilancia il sacramento della riconciliazione: «La 
proposta di questa Quaresima è di affrontare in ogni comunità il tema dei percorsi 



 

penitenziali e delle forme della confessione per una verifica della consuetudine in atto, un 
confronto critico con le indicazioni del rito e le diverse modalità celebrative indicate». 
 
In particolare, monsignor Delpini invita «a rivolgere l’attenzione e a vivere con fede la 
confessione individuale e la celebrazione comunitaria nella riconciliazione con assoluzione 
individuale». Con le dovute attenzioni: «È dovere dei pastori curare le condizioni per cui il 
dialogo penitenziale possa avvenire in ambiente adatto e in sicurezza. Ma credo che oggi sia 
più che mai importante l’incontro con il confessore per dialogare, aprirsi alla Parola di Dio, 
porre domande, accogliere i consigli, invocare quel perdono che lo Spirito di Dio ci fa 
desiderare. Cerchiamo la confessione non per trovare sollievo a sensi di colpa che ci 
tormentano, ma per rispondere al Signore che ci chiama e ci aiuta a leggere la nostra vita 
con lo sguardo della sua misericordia». Tutto questo porta frutto: «Il perdono non è una 
storia che finisce, ma una vita nuova che comincia, anche in famiglia, anche sul lavoro, 
anche nel condominio…». 
 

Celebriamo la Pasqua 
Terza parola è la celebrazione della Pasqua, con 
una particolare cura: «Il gruppo liturgico, le corali, 
il Consiglio pastorale, le diverse tradizioni culturali 
e abitudini celebrative presenti nella Chiesa dalle 
genti, tutti possono essere chiamati a contribuire 
per interpretare e predisporre i segni del convenire, 
la festosa cornice dell’ambiente, le luci, i profumi, i 
canti, tutto quello che precede e segue la 
celebrazione. Sarebbe bello che tutto l’ambiente 
circostante si rendesse conto che i cristiani stanno 
celebrando la Pasqua, la festa che dà origine a 
tutte le feste, non solo per un solenne concerto di 
campane, ma soprattutto con un irradiarsi della 
gioia, della carità, delle parole della speranza». 
 
Una proclamazione della risurrezione agli uomini di 
oggi, spesso indifferenti al messaggio cristiano. Ma 
per questo sono necessari testimoni credibili: 
«Talora si ha l’impressione che i cristiani siano 
smarriti e timidi nel custodire questa differenza 

decisiva rispetto a coloro “che non hanno speranza”. I cristiani sembra che siano più 
riconoscibili per una specie di malumore nei confronti del tempo in cui vivono, per un 
richiamo a precetti morali, invece che, in primo luogo, per il fatto che confessano lieti la 
risurrezione di Gesù, credono la risurrezione della carne e la vita eterna, sperano nella 
risurrezione con lui, per sé e per tutti». 
 
La proposta dell’Arcivescovo è di vivere i «giorni del Cenacolo» con particolare intensità. «La 
missione, la “Chiesa in uscita”, la fortezza dei martiri, la sapienza dei maestri, la 
perseveranza nell’opera educativa non sono frutto di un volontarismo più tenace, di un 
gusto più temerario per affrontare le sfide. Piuttosto la missione in tutte le sue forme è 
frutto della docilità allo Spirito. Perciò rinnovo l’invito a vivere i cinquanta giorni del tempo 
pasquale come i giorni del Cenacolo.  
Con questa immagine della prima comunità raccolta in preghiera intendo richiamare la 
dimensione contemplativa della vita, quel tempo dedicato all’ascolto della Parola di Dio, 
delle confidenze di Maria, madre di Gesù, perché la nostra vita sia rivestita della potenza 
che viene dall’alto. Per portare a compimento la nostra vocazione, infatti, abbiamo bisogno 
non di una forza che ci garantisce risultati, ma di una conformazione allo stile di Gesù, della 
fortezza nella coerenza, della fedeltà fino alla fine». 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Anche i Vesperi, come le Lodi, nella Liturgia ambrosiana hanno una struttura diversa rispetto all’Ufficiatura 
romana. In particolare la nostra preghiera dei Vesperi è ricca di simbolismi, che sono in continuità con l’antica 
tradizione dell’ufficiatura “cattedrale”. Mentre la liturgia romana ripete sostanzialmente la stessa struttura delle 
Lodi (con la sostituzione, naturalmente, del “Benedictus” con il “Magnificat”), quella ambrosiana ha uno sviluppo 
del tutto autonomo rispetto a quello delle Lodi. 
 

Lo descriviamo: 
Parte lucernale: 

 Rito della luce 
 Inno 
 Eventuale responsorio 

Parte salmodica: 
 Salmi (a doppio schema: festivo o feriale) 
 Prima orazione 
 “Magnificat” 
 Seconda orazione 

Parte stazionale o processionale: 
 Commemorazione del Battesimo oppure lode in onore del Santo 
 Terza orazione 
 Intercessioni 
 Padre Nostro 
 Benedizione finale 

 

Passiamo alla descrizione di tutti questi momenti: 
 

IL RITO DELLA LUCE 
E’ ritenuto il rito più antico dell’ufficiatura dei Vesperi; affonda le radici nel sacrificio vespertino giudaico nel 
quale si preparavano le lampade e si offriva l’incenso sull’altare. Con tale rito, da subito, la comunità cristiana 
intendeva rendere grazie al Signore per il dono della luce che aveva riportato tutto all’evidenza; questa era, 
però, segno della “luce divina” della rivelazione; in questo ambito nacquero testi di lode a Cristo, acclamato 
come “Luce del mondo”. I nuovi lucernari, di cui la Liturgia ambrosiana si è arricchita nei secoli, sviluppano 
anche il tema del cristiano e della Chiesa che diventano, a loro volta, luce attraverso una testimonianza 
coerente del Vangelo. 
 

LA SALMODIA E IL “MAGNIFICAT” 
Due sono gli schemi della salmodia ambrosiana, quello feriale e quello festivo. Il primo prevede la recita di due 
salmi adatti alla celebrazione vespertina; questa è un’attenzione che ha anche la liturgia romana; frequenti 
sono anche i temi tipici della conclusione della giornata: l’abbandono fiducioso in Dio, la speranza in Lui, la 
gratitudine per i doni ricevuti. 
Lo schema festivo invece prevede un solo salmo (ricordiamo l’esigenza di brevità della Liturgia “cattedrale”), 
seguito da due brevi salmi di lode: 133 e 116; il primo di questi salmi è, ancor oggi, utilizzato nella liturgia 
ebraica. 
Segue la prima orazione che attinge ai temi fondamentali evidenziati dai salmi appena recitati. 
Vertice della salmodia vespertina è il “Magnificat”, preghiera di grande intensità, che unisce i due sentimenti di 
lode e di ringraziamento. 
Segue la seconda orazione, di contenuto vespertino; parallela alla prima orazione delle Lodi, di contenuto 
mattutino. 
 

LA COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
E’ l’ultima parte. Presenta una triplice strutturazione: feriale, festiva, dei santi. Nei primi due casi si parla più 
propriamente di Commemorazione del Battesimo; anticamente si poteva snodare una processione verso il 
Battistero; e questo a memoria della rinascita battesimale. E’ un richiamo costante a rivisitare le scelte 
battesimali e le concretizzazioni che poniamo nel quotidiano. 
San Paolo ci ricorda che “….. siamo stati sepolti in Cristo, in una morte simile alla sua, per risorgere con Lui in 
una vita nuova” (Rom 6,5). Dovremmo promuovere, nel nostro cammino spirituale, la consuetudine di sostare a 
pregare davanti al Battistero. 
La Lode ai santi. Nelle feste e nelle solennità dei santi la parte stazionale diventa un atto di lode al santo, che si 
ricorda. Per due volte, a cori alterni, si recita una particolare antifona, chiamata sallenda, inframmezzata dal 
Gloria. 
Al termine si prega con la terza orazione. 
A questo punto ci sono le intercessioni; a differenza delle acclamazioni alle Lodi, queste preghiere riguardano 
maggiormente le situazioni dell’esistenza concreta che viviamo; l’ultima è sempre dedicata ai defunti. 
Si termina con il Padre Nostro e la Benedizione finale. 
 

Don Peppino 



 

 

VITA IN COMUNITÀ 

SABATO 20 
Bobbiate 
Masnago 

16.30 
Adorazione eucaristica con possibilità di confessione fino 
all’orario della Messa 

Masnago 18.00 Da stasera la messa serale della domenica è alle ore 18.00 

Masnago 18.00 Incontro ADO e 18/19enni 
Domenica 21 

Chiesa TV 
(canale 195) 

20.32 
Per TUTTE LE SERE DI QUARESIMA sempre allo stesso orario: 
EPIOUSIOS, Il pane di oggi, 3 minuti di preghiera con 
l’Arcivescovo Mario. 

Da oggi un quarto d’ora prima delle messe feriali si celebra la liturgie delle ore (lodi 
al mattino, vespri alla sera) 

La catechesi della iniziazione cristiana continua nelle modalità indicate LUNEDÌ 22 

On Line 20.30 Incontro volontari doposcuola medie Masnago 

GIOVEDÌ 25 Chiesa della Motta 20.45 Preghiera giovani decanato 

Bobbiate 6.30 Via crucis per i lavoratori 

Bobbiate 
Masnago 

7.30 Via crucis per i bambini 

Masnago 8.30 Celebrazione delle lodi 

Parrocchie 15.00 Celebrazione della via crucis nelle otto parrocchie 

Avigno 16.15 Via crucis per i bambini 
VENERDÌ 26 

Masnago 20.00 

Ore 20.00 vespero con la diaconia e dalle 20.30 fino alle 21.30 
tempo di preghiera per l’emergenza educativa.  
Sono particolarmente invitati: le famiglie, gli educatori e i 
volontari degli oratori e le catechiste 

On Line 9.30 Assemblea degli Oratori con l’Arcivescovo 

Bobbiate 
Masnago 

16.30 
Adorazione eucaristica con possibilità di confessione fino 
all’orario della Messa 

Masnago 17.00 Incontro PreAdo in presenza 

On Line 18.30 Gruppo Famiglie Masnago 

SABATO 27 

On Line 21.00 Gruppo Famiglie Bobbiate 

Bobbiate 10.00 
Incontro con i genitori di terza elementare di Bobbiate e 
Capolago e Santa Messa con la consegna del Padre Nostro 

Masnago 10.30 
Santa Messa con le famiglie e i ragazzi di terza elementare, 
consegna del Padre Nostro e incontro con i genitori dopo 
messa (fino alle 12.00 circa) 

Domenica 28 

Bobbiate 15.30 
Incontro dei chierichetti e dei responsabili dei gruppi 
chierichetti della comunità pastorale in presenza 

 

CONFESSIONI NEL TEMPO DI QUARESIMA - GIORNI FERIALI 
Nel tempo di Quaresima i sacerdoti desiderano offrire un tempo prolungato nei giorni feriali per vivere la 
riconciliazione, come indicato dall’Arcivescovo Mario nella lettera “Celebriamo una Pasqua nuova” 
 

DON GIAMPIETRO: venerdì dalle 7.30 alle 8.30 a Masnago. 
 

DON MATTEO: lunedì dalle 7.30 alle 8.15 e dalle 9.00 alle 9.30 e martedì dalle 7.30 alle 8.15 a Masnago;  
venerdì dalle 8.00 alle 9.00 a Masnago in cripta. 
 

DON PEPPINO: mercoledì dalle 9 alle 10.00 e venerdì dalle 17.00 alle 18.00 a Bobbiate; 3° sabato del mese 
dalle 15.00 alle 16.00 a Capolago; 4° sabato del mese a Cartabbia dalle 15.00 alle 16.00. 
 

DON FELICE: martedì dalle 9.00 alle 10.00 e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 a Calcinate. 
 

DON FRANCESCO: dopo le Messe delle 9.00 ad Avigno (tranne il giovedì), il giovedì dopo la messa delle 8.30 a 
Masnago. 
 

DON ADRIANO: dopo le S. Messe di Velate e a LISSAGO al venerdì dopo la Via Crucis. 
 

DON VIRGILIO: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 9.00 in Chiesa a Masnago 
 

I sacerdoti sono sempre disponibili a vivere un confronto con tutti i fedeli contattandoli ai numeri di telefono che 
trovate su www.comunitapastoralemami.it sulla pagina Organi – Diaconia 
 

ORARI PER COLLOQUI E INCONTRI CON DON GIAMPIETRO NELLE PARROCCHIE 
Con lunedì 22 febbraio don Giampietro riprenderà il giro delle parrocchie e sarà a disposizione per le 
necessità dei singoli parrocchiani. In occasione della presenza nelle singole parrocchie resterà anche a 
disposizione per le confessioni individuali. Il calendario delle visite è il seguente (salvo imprevisti e funerali):  
• lunedì pomeriggio: 15.15 – 16.30 Capolago; 16.30 – 17.30 Cartabbia  
• martedì pomeriggio: Masnago (solo su prenotazione previo accordo diretto con don Giampietro)  
• mercoledì pomeriggio: Masnago  
• giovedì mattina: 10.30 – 11.30 Calcinate del Pesce  
• giovedì pomeriggio: 15.00 – 17.30 Bobbiate  
• venerdì mattina: 9.15 – 10.30 Lissago  
• venerdì pomeriggio: 16.00 – 17.00 Avigno (dopo la “Via Crucis”); 17.00 – 18.00 Velate  
• Il sabato mattina, solo su prenotazione, è a disposizione di tutti indistintamente dalla parrocchia di residenza 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA IN AVIGNO 
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO IN MASNAGO 

PARROCCHIA S. STEFANO IN VELATE 
 

Calendario liturgico dal 20 al 28 febbraio 
 

Sabato 20 MORELLO feria 

17.30 Velate Defunti Francesco e Valentina 

18.00 Avigno Defunti Carla – Carmelo Delia – Maria Papaleo 

Es 35,1-3 

Eb 4,4-11 

Mc 3,1-6 18.30 Masnago Defunto Gennaro Fortino 
 

Domenica 21 MORELLO I DOMENICA DI QUARESIMA 

8.30 Masnago Per la comunità 

9.00 Avigno Defunto Emilio Piatti 

10.30 Masnago Defunto Nino Caragnano e famiglia 

11.00 Avigno Defunto Vinko Pjanic 

11.30 Velate Defunto Antonio Montonati 

Is 57,21-58,4a 

2Cor 4,16b-5,9 

Mt 4,1-11 

 

Liturgia delle ore  

I settimana 18.00 Masnago Defunti Bruno Sacchi – Sergio Morellini 
 

Lunedì 22 MORELLO feria 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  

9.00 Velate Defunto Umberto Castiglioni 

Gen 2,4b-17 

Pr 1,1-9 

Mt 5,1-12a 
18.30 Masnago Defunti Maria Arnò – Luciano Lucchetti – Daria Nicora 

      

Martedì 23 MORELLO feria 

8.00 Velate  

8.30 Masnago  

9.00 Avigno Defunto Livio Molinari 

Gen 3,9-21 

Pr 2,1-10 

Mt 5,13-16 
18.30 Masnago Defunta Alessandra Spiegel 

      

Mercoledì 24 MORELLO feria 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  

Gen 3,22-4,2 

Pr 3,11-18 

Mt 5,17-19 18.30 Masnago Defunta Marina Lanella 
      

Giovedì 25 MORELLO feria 

8.30 Masnago 

Defunti Maura, Maurizio e Felice Macchi – famiglia Stelo Crugnola 

Emilio Praderio – Margherita e Battista e famiglia Bertagna  

Guido e Cleofe – Augusto e Esterina – Piera Simionato 

Giovanni e Franco - Maria Zamberletti  

9.00 Avigno  

Gen 5,1-4 

Pr 3,27-32 

Mt 5,20-26 

18.30 Masnago 

Defunti Ernesto, Giuseppe e Arialdo Piatti - Carlo Caldarelli –Antonia Lilli 

Iside Tognella – Giuseppe Bisagni – Francesca e Gildo Ferrario 

Bruna Macchi – Giuseppe 
 

Venerdì 26 MORELLO feria aliturgica 

8.30 Masnago Celebrazione delle lodi 

15.00 Avigno Via Crucis 

15.00 Masnago Via Crucis 

Dt 1,3-11 

1Sam 12,1-11 

Es 3,1-12 

1Re 3,5-14 15.00 Velate Via Crucis 
 

Sabato 27 MORELLO feria 

17.30 Velate Defunto Antonia Castiglioni 

18.00 Avigno Defunti famiglia Ferrara – Giacomo e Giuseppina 
Dt 24,17-22 

Rm 14,1-9 

Mt 12,1-8 18.30 Masnago  
 

Domenica 28 MORELLO II DOMENICA DI QUARESIMA 

8.30 Masnago Per la comunità 

9.00 Avigno Defunto Mario Laneri 

10.30 Masnago Defunti Carlo, Ugo e famiglia 

11.00 Avigno Defunti Annunziata Ragusa e Raffaele Sampieri – Gianfranco Carcano 

11.30 Velate  

Dt 5,1-2.6-21 

Ef 4,1-7 

Gv 4,5-42 

 

Liturgia delle ore  

II settimana 18.00 Masnago Defunto Carlo Rossi e famiglia 

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 



 

 

 

PARROCCHIA S. GRATO IN BOBBIATE 
PARROCCHIA SS. NAZARIO E CELSO  

IN CALCINATE DEL PESCE 
PARROCCHIA S. TRINITÀ IN CAPOLAGO 

PARROCCHIA S. SILVESTRO IN CARTABBIA 
PARROCCHIA S. CARLO IN LISSAGO 

 

Calendario liturgico dal 20 al 28 febbraio 
 

Sabato 20 MORELLO feria 

17.30 Capolago defunti Angela Scoglio e famiglia – Renato Sciutti 

18.00 Bobbiate Defunto Renzo Regè e famiglia – Gustavo Fagioli 
Es 35,1-3 
Eb 4,4-11 
Mc 3,1-6 18.30 Calcinate Pesce  

 

Domenica 21 MORELLO I DOMENICA DI QUARESIMA 

8.30 Bobbiate Per la comunità 

9.30 Capolago Defunti Gina e Angelo Zannin 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia Defunto Graziano 

11.00 Bobbiate  

11.00 Lissago  

Is 57,21-58,4a 
2Cor 4,16b-5,9 

Mt 4,1-11 
 

Liturgia delle ore  
I settimana 

18.00 Bobbiate Defunti Rita e Ambrogio Belloni – Giampiero Ravarini 
 

Lunedì 22 MORELLO feria 

9.00 Capolago Defunto Nando Gen 2,4b-17 
Pr 1,1-9 

Mt 5,1-12a 
18.00 Bobbiate  

 

Martedì 23 MORELLO feria 

8.30 Calcinate Pesce  Gen 3,9-21 
Pr 2,1-10 

Mt 5,13-16 
18.00 Bobbiate Defunto Giuseppe Colangelo 

    

Mercoledì 24 MORELLO feria 

8.30 Bobbiate  

17.30 Capolago Defunto Antonio 
Gen 3,22-4,2 

Pr 3,11-18 
Mt 5,17-19 18.30 Lissago  

 

Giovedì 25 MORELLO feria 

8.30 Bobbiate  

16.00 Calcinate Pesce  
Gen 5,1-4 
Pr 3,27-32 
Mt 5,20-26 17.30 Cartabbia Defunti Ermanno, Bianca e famiglia Daverio 
 

Venerdì 26 MORELLO feria aliturgica 

6.30 Bobbiate Via Crucis 

15.00 Bobbiate Via Crucis 
15.00 Calcinate Pesce Via Crucis 
15.00 Cartabbia Via Crucis 

15.00 Capolago Via Crucis 

Dt 24,17-22 
Rm 14,1-9 
Mt 12,1-8 

15.00 Lissago Via Crucis 
 

Sabato 27 MORELLO feria 

17.30 Capolago Defunto Giampietro Molinari 

18.00 Bobbiate Defunta Claudia Rizzolo 
Dt 24,17-22 

Rm 14,1-9 
Mt 12,1-8 18.30 Calcinate Pesce  

 

Domenica 28 MORELLO II DOMENICA DI QUARESIMA 

8.30 Bobbiate  

9.30 Capolago Defunti Ambrogina, Edoardo, Adelio e Franco 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia Defunti Ferruccio e Simona 

11.00 Bobbiate Defunti Oreste Margaritora 

11.00 Lissago  

Dt 5,1-2.6-21 
Ef 4,1-7 

Gv 4,5-42 
 

Liturgia delle ore  
II settimana 

18.00 Bobbiate  

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 

 


